DICHIARAZIONI
DANIELE CIPR Ì | DIRETTORE ARTISTICO
La riflessione sull’immaginario nasce da quello che stiamo vivendo oggi: un
periodo di manie di protagonismo, in cui il mezzo cinematografico è spesso
utilizzato come fosse un potere assoluto, ma utilizzandolo soltanto come un
fatto tecnico; si usa la macchina da presa, la pellicola, il video per raccontare
delle storie ma spesso senza fare prima una riflessione, senza capire davvero
cosa si vuole raccontare. In questi ultimi anni ho riflettuto sulla nostra capacità
di immaginare: mi preoccupa il fatto che non immaginiamo più, proprio perché
viviamo in un mondo pieno zeppo di immagini, e che il cinema abbia perso la
sua forza di riflessione e di morale umana. Credo si sia “democratizzato” mentre
c’è bisogno di un Cinema che abbia la volontà, il divertimento, l’artigianalità nel
raccontare delle storie e di inventare, questo il cinema in cui io sono cresciuto.
Questo quello che intendo promuovere con Corto Dorico.

VALERIO CUCCARONI | PRESIDENTE DI NIE WIEM
L’industria cinematografica produce da sempre film in serie. L’opera irregolare
non trova spazio, se non fra gli scarti, così come di norma in un’orchestra non
è ammesso lo strumento scordato. Se si “ascolta lo scordato”, tuttavia, si può
trovare una nuova armonia, che comprenda anche la voce di chi non ha voce,
gli sguardi stranieri e le vite rinchiuse. Saldare questa ricerca in un’economia
del dono e dello scambio, senza sfruttamento, è il nostro progetto.

PAOLO MARASCA | ASSESSORE ALLA C ULTURA
COMUNE DI A NCONA
Corto Dorico è un festival dei nostri tempi, non solo, e non tanto, per la sensibilità della
programmazione, ma perché dedica sempre più spazio ai processi di produzione, al confronto, alla formazione, alle relazioni. Questo lo trasforma da rassegna in spazio condiviso
di costruzione del cinema di oggi e di domani. E il compito di noi amministratori, oggi, in
Italia, è esattamente quello di stimolare e alimentare le fornaci della cultura, affinché non
si esauriscano nella sola funzione di vetrine e di rassegne.

MORENO PIERONI | ASSESSORE ALLA C ULTURA
REGIONE MARCHE
Corto Dorico Film Festival, giunto alla quattordicesima edizione, è un importante Festival dedicato al mondo dei cortometraggi italiani nei diversi generi creativi: dal cinema
narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione. La sua missione, tra
concorso internazionale, sale d’essai e incontri pubblici, è quella di ricercare e promuovere giovani autori e nuove opportunità di produzione culturale. L’iniziativa diretta dal
regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dal giornalista e ideatore culturale
Roberto Nisi - è fortemente radicata sul territorio e muove oltre 70 realtà tra sponsor,
sponsor tecnici, enti collaboratori e sostenitori. 50 sono gli ospiti, quasi 300 i cortometraggi in gara, 5000 gli spettatori. Corto Dorico è una delle poche realtà delle Marche
che riesce a dialogare su scala nazionale e viene riconosciuto da uno specifico contributo del Mibact. La Regione ha sostenuto continuativamente il festival, selezionato per
il suo valore in esito a bandi pubblici, e anche nel 2017, nonostante la disponibilità di
risorse non particolarmente significative, non ha fatto mancare il suo sostegno. Per il
2018 stiamo studiando misure di accompagnamento alla nuova legge nazionale sul
Cinema (220/2016) che ha stanziato significative risorse aggiuntive e innesca nuove dinamiche in cui gli enti territoriali sono chiamati a fare la loro parte. La Regione intende
pertanto supportare le realtà del territorio, con la finalità di rendere sempre più competitive su scala nazionale le proposte che nascono nelle Marche, certi che il linguaggio
cinematografico ha una forte capacità di presa e di promozione culturale diffusa e che
si tratta di un ambito dove le opportunità di un lavoro qualificato e creativo sono aperte
a possibilità nuove e in crescita.
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Camerino | Sala Rettorato UNICAM
1800 incontro con ELIO GERMANO
seguirà la proiezione in anteprima
Corti Semifinalisti Corto Dorico 2017
EVENTO
PRE/
APER- Ancona | Foyer dell’Auditorium
TURA 1900 Aperitivo a cura di Pesciolino
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Ancona | Auditorium Mole Vanvitelliana
2100 Proiezione 13/11
(web serie prodotta dalla Elenfant Film)
sei corti in sei città europee, ambientati il
13 novembre 2015, giorno degli attentati di Parigi
* alla proiezione seguirà l’incontro con gli autori *

s a b
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Ancona | Foyer dell’Auditorium
1900 Degustazione a cura di Casa Vinicola Garofoli
e aperitivo di Pesciolino
Presentazione in anteprima assoluta
Corti a 360° in Realtà Virtuale del Laboratorio
di Cinema Documentario Storie dell’Appennino
2000 Presentazione del cortometraggio Ricominciamo
di Alessandro Scotti e Giacomo Traldi
* alla proiezione seguirà l’incontro con la giornalista
LILIANA DI DONATO ed il regista GIACOMO TRALDI *
Ancona | Auditorium Mole Vanvitelliana
2100 Serata d’Apertura Corto Dorico 2017

CORTOSLAM

(Proiezione Corti Semifinalisti)

Ancona | Cinema Azzurro
1800 The Impossible Picture di Sandra Wollner
2000 Tides di Alessandro Negrini
2130 Concorso Salto in Lungo
Castro di Paolo Civati
* alle proiezioni seguirà l’incontro con gli autori *

dom
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Ancona | Loggia dei Mercanti
l u n
1700 Scientifi-Corto
Presentazione di Io Conto, videoclip sul fenomeno
delle monete complementari
a seguire aperitivo a cura di Marchex

4/12

Ancona | Cinema Azzurro
2030 Concorso Salto in Lungo
Controfigura di Rä di Martino
2200 Al di là dell’Uno di Anna Marziano
* alle proiezioni seguirà l’incontro con le autrici *
Ancona | Casa di Reclusione Ancona Barcaglione
1430 Proiezione Speciale in anteprima assoluta
Corti Finalisti di Corto Dorico 2017
Ancona | CineMuse (Teatro delle Muse)

2100 A CORTO DI DIRITTI

Consegna Premio Amnesty International

m a r

5/12

m e r

6/12

Ancona | Cinema Azzurro
2030 Concorso Salto in Lungo
Vergot di Cecilia Bozza Wolf
* alla proiezione seguirà l’incontro con l’autrice *
Ancona | Cinema Italia
1800 Street Opera di Haider Rashid
* seguirà incontro con OMAR RASHID *
2030 cena a cura di GUS Gruppo Umana Solidarietà
con dj set a cura di DJ KAME
2130 Digging New York di Simone Eleuteri
a seguire dj set a cura di DANNO + DJ KAME
*alla proiezione seguirà l’incontro con l’autore*

g i o
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Ancona | Cinema Azzurro
2030 Concorso Salto in Lungo
Il vangelo secondo Mattei
di Antonio Andrisani e Pascal Zullino
*alla proiezione seguirà l’incontro con gli autori*
Ancona | Cinema Italia
1800 Banksy does New York di Chris Moukarbel
2000 cena a cura di GUS Gruppo Umana Solidarietà
con dj set a cura di O.P.
2100 Fame di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano
seguirà l’incontro con GIACOMO ABBRUZZESE
a seguire performance dei BANANA SPLIFF
e dj set DRUGO

Ancona | CineMuse (Teatro delle Muse)
1800 Riflessioni sull’Immaginario incontro con
DANIELE CIPRÌ e RUGGERO DEODATO
seguirà la proiezione del corto
Surreale Provvisorio di Daniele Ciprì
e la proiezione di
Ombre (ovvero i riflessi del tornato fra noi)
proiezione Sergio Marcelli
chitarra Stefano Coppari

v e n
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Ancona | Cinema Italia
2100 Piazza Vittorio di Abel Ferrara
* alla proiezione seguirà l’incontro con il montatore
FABIO NUNZIATA *
Ancona | Cinema Azzurro
1700 Anteprima Mondiale
A Ciambra, l’altra faccia della storia
di Paolo Carpignano
*alla proiezione seguirà l’incontro con l’autore*
Ancona | Foyer dell’Auditorium
1900 Aperitivo a cura di Pesciolino
Ancona | Auditorium Mole Vanvitelliana

2100 FINALE CORTO DORICO FILM FESTIVAL 2017
Ancona | Circolo Stamura

2330 CORTO DORICO FILMPARTY

s a b
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Progetto
APPENNINO
Alla scoperta del valore della vita, di storie semplici e straordinarie, delle
tradizioni delle terre marchigiane, il Progetto Appennino trasforma Corto
Dorico in un navigatore di creatività e proposte dedicate ai borghi colpiti
dal terremoto.
Due progetti - Storie dell’Appennino (un laboratorio di video a 360
gradi e realtà virtuale) e FurgonCinema in Corto (il caravan della
Associazione Aristoria che proietta nei luoghi del sisma i cortometraggi-simbolo di Corto Dorico) - dosano i tempi del “ricominciare” con
sfacciata passione. Scoprite con noi come.
organizzato da

con

grazie a
PER FURGONCINEMA IN CORTO

in partnership con

PER STORIE DELL’APPENNINO

Main Media Partner

in collaborazione con

con il patrocinio di

Comune di
Comune di
Comune di
ACQUASANTA TERME ARQUATA DEL TRONTO BELFORTE DEL CHIENTI

Comune di
CAMPOROTONDO
DI FIASTRONE

Comune di
MOGLIANO

Comune di
BOLOGNOLA

Comune di
SARNANO

Comune di
CAMERINO

Comune di
USSITA

p r o g e t t o

3/11 > 2/12

a p p e n n i n o

Storie dell’Appennino
Corto Dorico e Officine Mattòli, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Camerino, portano la realtà virtuale nei territori marchigiani più colpiti dal sisma. Il primo laboratorio di cinema a 360 gradi,
aperto a giovani studenti, dà nuova luce e sostanza ai borghi-fantasma.
Tutor d’eccezione, l’attore Elio Germano, che ha una sfida in mente:
realizzare 10 film brevi con l’impiego di telecamere Samsung Gear 360,
tecnologia d’avanguardia che mescola realtà virtuale e aumentata a visori
muniti di smartphone. Un ensemble capace di riempire il cratere del terremoto con racconti, volti e visioni di futuri possibili. Perché la camera è una
luna sul mondo, in ogni direzione.
Tra gli insegnanti del lab, Alessio Ballerini, filmmaker e musicista, Tommaso Perfetti, regista, fotografo e montatore, Omar Rashid, art director
e produttore, e Laura Viezzoli, filmmaker, montatrice e superottista.

p r o g e t t o

a p p e n n i n o

27/10 > 2/12

FurgonCinema in Corto
È un cinema mobile, non più confinato alla sala, quello di FurgonCinema in Corto, che recupera in 8 serate a spasso per l’Appennino la dimensione sociale e
comunitaria della visione, grazie al furgone dell’Associazione Aristoria, vero
e proprio caravan del Sogno, in tour tra i comuni delle Marche segnati dal terremoto con un cassone pieno dei migliori corti di 13 edizioni del Corto Dorico
Film Festival.
“Dico grazie a questi ragazzi, che con un furgone e poche risorse contribuiscono al
rilancio della vita sociale delle comunità terremotate” ha reso noto la Presidente
della Camera Laura Boldrini, elogiando di persona i ragazzi di FurgonCinema
durante un incontro all’Università degli Studi di Camerino.
Il progetto è ideato e portato avanti da giovani laureati, appassionati di arte e di
vita, e in poco tempo ha contribuito a ricostruire il tessuto sociale delle comunità
grazie all’ospitalità di 8 comuni dell’Appennino marchigiano, in collaborazione con
le amministrazioni, pro-loco e associazioni giovanili.

v e n
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ORE 1800 | CAMERINO | SALA RETTORATO U NICAM

I NCONTR O CON

ELIO GERMANO

seguirà proiezione in anteprima
C ORTI SEMIFINALISTI CORTO DORICO 2017

Gli pulsa il cuore e ha uno sguardo che lascia traccia. La Palma d’oro Elio
Germano, una delle stelle del cinema italiano più richieste e versatili della sua generazione, dopo essere stato protagonista di Storie dell’Appennino, laboratorio di Cinema documentario a 360 gradi nel cratere marchigiano, incontra i giovani di Camerino. È l’occasione per presentare in
anteprima i corti semi-finalisti di Corto Dorico Film Festival 2017
a cui seguirà la votazione del pubblico del corto favorito.
INGRE SSO L I BE R O

v e n

EVENTO PRE-APERTURA
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ORE 2100 | ANCONA | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

P ROI E ZI ONE D I

13/11

Varca il concetto di web serie, 13.11, realizzato da EleNfant Film: sei corti in sei città europee, ambientati il 13 novembre 2015, giorno degli attentati di Parigi. I cortometraggi di
finzione sono interpretati da rifugiati politici e migranti di prima e seconda generazione, e
girati da registi di altrettante città europee. 13 novembre 2015. La tragedia avviene mentre
a Tolosa, Siviglia, Riga, Amburgo, Loures (Lisbona) e Bologna la vita continua…
EleNfant Film è una casa di produzione indipendente nata a Bologna nel 2004, con
lo scopo di produrre e distribuire film e documentari d’autore. Fin dalla sua nascita,
EleNfant Film ha prodotto cortometraggi, documentari, partecipando a festival internazionali e raccogliendo riconoscimenti. Tra i film di maggior successo: Io sono qui, di Mario
Piredda; Sexy Shopping, di Adam Selo ed Eco de Femmes, di Carlotta Piccinini.

What God want | Amburgo | regia di Michele Innocente
Nina | Bologna | regia di Mario Piredda
Hoje Nao | Lisbona | regia di Mattia Petullà
Anna and Bassam | Riga | regia di Davide Rizzo
El hijo de Fatima | Siviglia | regia di Carlotta Piccinini
19’ 35’’ | Tolosa | regia di Adam Selo

APERITIVO A CURA DI PESCIOLINO
ING R E SSO L I BE R O

B&C.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

13/11/17

11:23

1>3/12

ANCONA | ACCADEMIA56

SGUARDO IN MACCHINA
W ORKSHOP DI STEFANIA DE SANTIS
Un incontro ravvicinato tra l’attore e il mestiere del cinema. A tenere
il workshop di recitazione è Stefania De Santis, formatasi alla Scuola Jacques Lecoq di Parigi, regista, attrice, casting director e acting
coach. Ha lavorato come attrice e assistente alla regia con Carmelo
Bene, Luca Ronconi, Carlo Quartucci. Come casting director e acting coach con Marco Bellocchio, come casting director con Wilma
Labate, Paolo Franchi, Francesco Munzi, Abel Ferrara, Antonietta de
Lillo, Anna Negri, firmando regie di spettacoli con Marco Travaglio,
Isabella Ferrari, Filippo Timi.

s a b

2/12

ANTEPRIMA ASSOLUTA

ORE 1900 | FOYER DELLA M OLE

CORTI A 360°

IN R E ALTÀ V I RTUAL E

Indossate i visori e allungate lo sguardo: realtà virtuale e immersiva invadono Corto Dorico con i cortometraggi realizzati dai ragazzi del laboratorio di cinema Storie dell’Appennino.
Dai pastori-poeti alle pasticcerie che sorgono dietro micro cittadelle, dalle
roulotte del “Bronx” ai writers urbani. Le storie, le vite, raccolte a 360
gradi restituiscono luoghi, volti e atmosfere come non li avete mai visti
(ed ascoltati) prima.
ALLESTIMENTO A C URA DI BOBECHE
D EGUSTAZIONE A C URA DI CASA VINICOLA GAROFOLI
APERITIVO A CURA DI PESCIOLINO
INGRE SSO L I BE R O
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ORE 2000 | FOYER DELLA M OLE

RICOMINCIAMO

di Alessandro Scotti e Giacomo Traldi
Italia, 2017, 13’
Presentazione del cortometraggio Ricominciamo di Alessandro Scotti e Giacomo Traldi per Donna Moderna e del progetto multimediale #Ricominciamo che raccoglie un anno di reportage in centro Italia. Lo racconteranno
la giornalista Liliana Di Donato ed il regista Giacomo Traldi.
Il volume fotografico esclusivo Terremoto – 365 giorni, i luoghi, le persone
(Mondadori) sarà disponibile al bookshop del Festival.
I N COLLABORAZIONE CON DONNA MODERNA
ING R E SSO L I BE R O

s a b
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ORE 2100 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CORTO
SLAM
P R O IEZI ONE C ORTI SE M I FI NAL I STI
PRESENTA LUIGI SOCCI
Sei cortometraggi semifinalisti. Un solo vincitore per la nuova edizione
di Corto Slam. Unico giudice: il pubblico chiamato a selezionare chi accederà alla Finale del XIV Corto Dorico Film Festival.
Le Chien Perdu de François Mitterrand di Alberto Segre
Finché c’è il mare di Francesco De Giorgi
Il Signor Acciaio di Federico Cappabianca
Once upon a time a kid di Francesco Eramo
Buffet di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi
Peggie di Rosario Capozzolo
INGRE SSO 5 E UR O

CONCORSO

SALTO IN LUNGO
La sezione Salto in Lungo di Corto Dorico - da sempre dedicata alle opere
d’esordio di autori che dopo corti, installazioni, clip, pubblicità, sono riusciti a realizzare il loro primo lavoro - diviene competitiva: 5 lungometraggi opera prima, ancora privi di distribuzione, concorreranno per il
Premio Ucca Giovani Salto in Lungo.
Ad una giuria di 100 studenti delle scuole superiori di Ancona il compito
di decretare il vincitore. Il Premio Ucca Giovani Salto in Lungo vale doppio
per il film vincitore: una “dote” economica per sostenerne la distribuzione,
e una rete di sale nazionali per renderla subito possibile.

SALA DELLE COMUNITÀ
Per tre giorni il Cinema Italia si trasforma in una Sala delle Comunità,
un luogo di totale inclusività, scambio e incontro. Corto Dorico Film Festival guarda al quartiere di Ancona più denso per immigrazione, il Piano
San Lazzaro, in tre serate di musica popolare, street art, cibo etnico, trasformando l’unico cinema sopravvissuto nell’area in una vera e propria
kermesse aperta al dialogo e all’arte come manifesto di integrazione.
Progetto creato grazie alla collaborazione ed il supporto di
ARCI ANCONA, CGS DORICO, COOSS MARCHE, GOLD, GUS MARCHE
Con il patrocinio del Garante dei Diritti OMBUDSMAN DELLE MARCHE

La nuova scena di Corto Dorico è ricca di appuntamenti e adrenalina, tra dj e writers provenienti da tutta Italia, console e graffiti, musica e spray. Il 6 e 7 dicembre al Cinema Italia di
Ancona potrete incontrare leggende viventi del calibro di Danno (membro storico del Colle
Der Fomento) e Dj Kame, uniti da un dj set indiavolato e ricco d’energia, al termine dei documentari Street Opera e Digging New York. Seguirà una giornata di rap e street art, dalle visioni
di Banksy, il writer più famoso del mondo, che proprio dell’impegno ha fatto il suo marchio
di fabbrica, a Fame, il film documentario che omaggia il Fame Festival, evento rivoluzionario
con protagonisti Blu e Conor Harrington, Erica il Cane e Os Games, Escif e Vhils. Sulle
note del puro hardcore rap targato Banana Spliff e dj set di Drugo, a Corto Dorico fanno capolino TALPA, COWart, PANIC_Wetpaint e MACE per una giornata di live painting
(giovedì 7 dicembre) da non perdere.
m e r

Ancona | Cinema Italia
1800 Street Opera di Haider Rashid
*seguirà incontro con OMAR RASHID*
2030 cena a cura di GUS con dj set a cura di DJ KAME
2130 Digging New York di Simone Eleuteri
a seguire dj set a cura di DANNO + DJ KAME
*alla proiezione seguirà l’incontro con l’autore*

g i o

Ancona | Cinema Italia
1800 Banksy does New York di Chris Moukarbel
2000 cena a cura di GUS con dj set a cura di O.P.
2100 Fame di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano
seguirà l’incontro con GIACOMO ABBRUZZESE
a seguire performance dei BANANA SPLIFF e dj set DRUGO
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ORE 1800 | CINEMA AZZURRO

THE IMPOSSIBILE
PICTURE
di Sandra Wollner

Germania, Austria, 2016, 70’ | V.O. con sottotitoli
Con David Jakob, Jana McKinnon, Andrea Schrameki
La storia, nella Vienna degli anni ‘50, di un nucleo familiare qualunque fa da fil rouge.
Si succedono feste e convivi, pranzi, cene e conversazioni. Un’infanzia viene catturata da
un filmino in 8mm girato dalla tredicenne Johanna. La ragazza filma la vita nella sua casa,
la sorellina, la madre, il club femminile della nonna… Nel film di famiglia, in scena entrano
i fantasmi di una nazione: la memoria del passato e la premonizione del futuro.
Sandra Wollner, austriaca, ha studiato teatro, cinema e scienze della comunicazione presso l’Università di Vienna e nel frattempo ha iniziato a lavorare come montatrice e regista,
sperimentando vari formati di ripresa. In seguito ha diretto il settore di postproduzione in
una casa di produzione con sede a Vienna e cominciato a lavorare ai suoi primi film autoprodotti. Dal 2012 studia cinema documentario all’Accademia di cinema del Baden-Württemberg. The Impossible Picture è il suo primo lungometraggio.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTRICE
INGR E SSO 5 E UR O

dom
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ORE 2000 | CINEMA AZZURRO

TIDES (MAREE)

d i A l ess a n d ro Neg ri ni

UK, Italia, Irlanda - 2016 - durata 40’
V.O. con sottotitoli
Può il racconto di un fiume rivelare il significato di una vita imprigionata dalla Storia?
Nonostante la fine del conflitto, in Irlanda del Nord c’è ancora una città con due nomi diversi: Derry, per i cattolici, Londonderry per i protestanti. Nel mezzo scorre il Foyle, diventato
linea di confine e narratore, attraverso immagini d’archivio anni ’60 e ’70.
Alessandro Negrini, pluripremiato regista torinese, autore del film documentario Paradiso, dopo aver viaggiato per mezza Europa decide di farsi “adottare” dall’Irlanda del Nord. Negrini è esperto in narrazione poetica e surreale.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTORE
IN COLLABORAZIONE CON CGS DORICO - SENTIERI DI CINEMA
ING R E SSO 5E UR O

dom
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CONCORSO SALTO IN LUNGO

ORE 2130 | CINEMA AZZURRO

CASTRO

d i Pa o l o C i vat i

Italia, 2016, 82’ | Con Claudio Prevost Capuozzo, Deborah Tiso,
Roberto Cappelli, Francesco Guarini
Cos’era il Castro? Un’occupazione abitativa a pochi passi dal cuore di Roma, un rifugio per
gli esclusi. Per più di dieci anni ha rappresentato una possibilità di vita per molte famiglie.
Oggi non esiste più. Oltre un anno di riprese, per rivelare il quotidiano di una comunità
che vive in una situazione straordinaria. Il Castro come una torre di Babele, che si racconta
con la lingua dai mille accenti e da un’unica semantica, quella del diritto negato, quella del
bisogno inevaso.
Paolo Civati è laureato all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico, allievo
dell’Ecole des Maîtres diretta da Franco Quadri. Debutta come autore teatrale con Luogo Di
Niente vincendo il premio Claudio Gora. Ha scritto con Giulia Moriggi il trattamento per il
film di finzione Questi son signori. E’ finalista del Premio Solinas documentario per il cinema 2014 con Incastro, da cui è nata la sua opera prima, il documentario di lungometraggio
Castro, vincitore di 3 premi tra cui Miglior Documentario Italiano e Premio del Pubblico.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTORE
INGR E SSO 5 E UR O

l u n
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ORE 1700 | LOGGIA DEI M ERCANTI

IO CONTO
SC I E NTI FI - CO RTO
PROIEZIONE DI IO CONTO
M ONTAGGIO DI ALESSANDRO RABINI
S UPERVISIONE DI PAOLO PALIAGA
Saluti Sauro Longhi (Rettore, Università Politecnica delle Marche),
Ida Simonella (Attività produttive, Comune di Ancona)
Intervengono Mauro Gallegati (Docente di Economia politica, Università
Politecnica delle Marche) e Sabrina Poggi (Direttore Circuito Marchex)
Moderano Valerio Cuccaroni (Presidente Nie Wiem) e Erika Stroppa
(Laureanda di Economia, Università Politecnica delle Marche)
Per la nuova sezione ScientifiCorto, in collaborazione con Università Politecnica delle Marche, Corto Dorico presenta il video Io Conto sulle monete
complementari, strumenti con cui è possibile scambiare beni e servizi affiancando il denaro ufficiale. Dalla svizzera Wir, creata dopo la crisi del 1929
a causa di carenza di valuta, al Sardex, nata nel 2010, le monete complementari si sono diffuse a macchia d’olio anche in Italia, comprese le Marche,
come modo di fare impresa etico, fondato sui valori della collaborazione,
della fiducia e della reciprocità.
AL TERMINE DELL’INCONTRO APERITIVO OFFERTO DA MARCHEX
ING R E SSO L I BE R O

l u n
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CONCORSO SALTO IN LUNGO

ORE 2030 | CINEMA AZZURRO

CONTROFIGURA

d i Rä D i Ma r t i n o

Italia, Francia, Svizzera, Marocco, 2017, 74’
Con Corrado Sassi, Filippo Timi, Valeria Golino, Nadia Kounda
Il racconto di una troupe che cerca di realizzare il remake del film del 1968 The Swimmer
(Un uomo a nudo) a Marrakech. Corrado è la controfigura che viene usata per testare
le inquadrature, location e piscine dove si muoverà l’attore principale. Ma durante le prove
lo assale un dubbio: quel ruolo, forse, potrebbe essere suo? Intanto irrompono sulla scena
i veri protagonisti, mentre sul set nessuno sembra che sappia cosa fare.
Rä di Martino ha studiato al Chelsea College of Art e alla Slade school of Art di Londra.
Ha iniziato come artista visiva a New York. Il suo ultimo film The Show MAS Go On ha partecipato alle Giornate degli autori, Festival del cinema di Venezia, vincendo il Premio SIAE e il
Premio Gillo Pontecorvo. Le sue opere sono state esposte, tra gli altri musei, al PS1 a New York,
Palazzo Grassi, la Fondazione Sandretto, MACRO di Roma, Mart di Rovereto, HANGAR Bicocca.

A LLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTRICE
INGR E SSO 5 E UR O

CONCORSO SALTO IN LUNGO
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ORE 2200 | CINEMA AZZURRO

AL DI LÀ DELL’UNO

d i A n n a Ma r zi a no

Francia, Germania, 53’ | Documentario
Un flusso di memoria in cui si susseguono frammenti di incontri realizzati dalla regista in
India, Germania, Francia, Belgio e Italia che vanno a costituire assieme un’esplorazione di
diversi tentativi d’amare. Attraverso la violenza domestica e il dolore causato da ideali o circostanze sociali, il film riflette su differenti forme del vivere comune. Girato in 16mm e S8.
Anna Marziano si laurea in Scienze Politiche all’Università di Padova e si diploma in cinematografia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Negli stessi anni
partecipa a varie produzioni in qualità di assistente operatore. Ha studiato a Parigi regia
documentaria presso gli Ateliers Varan con Marie-Claude Treilhou e Yves de Peretti. Dal
2010 al 2012, i suoi lavori sono presentati in diversi festival internazionali.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UT RICE
ING R E SSO 5E UR O

m a r
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ORE 1430 | CASA DI RECLUSIONE ANCONA BARCAGLIONE

P ROGET TO CO RTO D OR I CO

OLTRE LE MURA

PROIEZIONE SPECIALE IN ANTEPRIMA ASSOLUTA
Per la prima volta nella storia di Corto Dorico, il Festival porta il cinema al
di là delle mura del carcere, proiettando in anteprima i corti finalisti nella
Casa Di Reclusione di Ancona “Barcaglione”, un carcere di media
sicurezza, dove i detenuti scontano pene brevi, liberi di muoversi tra le diverse sezioni durante le ore del giorno. Alcuni di loro lavorano all’esterno,
altri nell’uliveto o tra le arnie che l’amministrazione ha creato.
A loro il compito di votare ed assegnare il Premio Ristretti Oltre le Mura.
CON IL P ATROCINIO D EL
G ARANTE DEI D IRITTI OMBUDSMAN DELLE MARCHE
INGRE S S O RI SE R VATO A I N V I TO

m a r
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ORE 2100 | CINEMUSE (TEATRO DELLE MUSE)

A CORTO
DI DIRITTI
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
PREMIO AMNESTY I NTERNATIONAL
Nel corso delle edizioni, Corto Dorico è divenuto emblema del cinema d’autore e dell’impegno civile nelle arti, forgiando un’unione con Amnesty International Italia. La sezione di corti
internazionali, A Corto di Diritti, presenterà quest’anno 10 lavori provenienti da tutto il mondo
e legati a tematiche inerenti i diritti civili ed umani. Dai migranti alla paura del terrorismo,
dalla barbarie della guerra ai desaparecidos argentini, dall’identità alla violenza di genere.
Il premio Amnesty sarà assegnato al corto più vicino alle tematiche dei diritti umani legate alla
preziosa organizzazione umanitaria da anni partner di Corto Dorico Film Festival.

A State of Emergency di Tarek Roehlinger (Germania)
Chocolate Wind di Ilia Antonenko (Russia)
Dead Horses di Marc Riba e Anna Solanas (Spagna)
Not Acceptable di Saman Haghighivand (Iran)
Amira di Luca Lepone (Italia)
Teddy Bear di Hermes Mangialardo (Italia)
Tailor di Calì dos Anjos (Argentina)
A Letter from Leticia di Irene Blei (Argentina)
The Curtain di Brenda Whitehall (Canada)
Omar di Davide Gentile (Italia)
ING R E SSO L I BE R O

m e r
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CONCORSO SALTO IN LUNGO

ORE 2030 | CINEMA AZZURRO

VERGOT

d i Cec i l i a B o zza Wo l f

Italia, 2016, 60’ | Documentario
Una famiglia contadina in una valle alpina. Gim, 19 anni, scopre con fatica di essere omosessuale, ma il mondo che lo circonda non riesce ad accettarlo, per primo suo padre.
Il fratello maggiore Alex è bloccato nel mezzo, da un lato spinge Gim a vincere ogni paura
e dall’altra tenta di portare avanti le tradizioni del padre. Sapranno continuare a vivere insieme accettandosi per quello che ognuno di loro è?
Cecilia Bozza Wolf si laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo all’Università di Padova. Dal 2011 al 2013 ha prodotto un video istituzionale per Comune di Padova e realizzato la fotografia di un film documentario su John Strasberg e il suo training
con gli attori. Sta lavorando a Hard Rock Mountain, un progetto di film documentario sulle
giovani rock band del nord Italia.

A LLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTRICE
INGR E SSO 5 E UR O

m e r
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SALA DELLE COMUNITÀ

ORE 1800 | CINEMA ITALIA

STREET OPERA

d i Ha i d er Ra s hi d

Italia, 2015, 70’ | Documentario
Viaggio nel rap italiano attraverso il ritratto di quattro rapper simbolo di correnti e periodi
diversi. Clementino, Gué Pequeno, Danno e Tormento, accompagnati da Elio Germano – attore
e rapper del gruppo Bestierare - ci trasportano in un mondo nato oltre vent’anni fa alla periferia della musica italiana, e arrivato in vetta alle classifiche e ai cuori dei giovani. Il ventennio
italiano 1994-2014 raccolto in un amarcord di questi artisti e della loro esperienza sul palco,
a contatto con il pubblico.
Haider Rashid nato da padre iracheno e madre italiana, inizia lavorando sul campo con
il documentario Between Two Lands che affronta le storie della seconda generazione di esiliati iracheni di Londra e con il lungometraggio Tangled Up in Blue la prima co-produzione
italo-irachena, che ha scritto, prodotto e diretto e continua la ricerca delle radici attraverso la
storia di un iracheno di seconda generazione.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO
CON IL PRODUTTORE E SCENEGGIATORE O MAR R ASHID
A SEGUIRE CEN A A CURA DI GUS
CON DJ SET A CURA DI DJ KAME

SALA DELLE COMUNITÀ

m e r
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ORE 2130 | CINEMA ITALIA

DIGGING
NEW YORK

di Simone Eleuteri

Italia/USA, 2015, 90’ | Documentario
Un documentario-ritratto su Danno, noto rapper di Roma in viaggio verso New York alla
ricerca delle vere radici dell’Hip Hop attraverso una serie di incontri con gli artisti che hanno
reso la Grande Mela la mecca della cultura musicale.
Simone Eleuteri in arte Danno, Roma, classe 1974, è un Mc, rapper, freestyler, speaker
radiofonico, dj selecta e scrittore fantasista. Comincia ad ascoltare rap alla fine degli anni 80
e all’inizio degli anni 90 si fa conoscere come rapper e freestyler nella scena hip hop romana.
Nel 1994 fonda con Masito (al tempo Beffa) e Ice One (pioniere dell’Hip Hop in Italia dai primissimi anni 80) il gruppo Colle Der Fomento che diventerà uno dei gruppi simbolo della
musica Hip Hop a Roma e in Italia, attivo sulla scena e sui palchi fino ad oggi.

ALLA PROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’AUTORE
I N GR ESSO 8E URO (PE R STRE E T O PE R A + CE N A + DI G G I N G NY + DJ S E T )

CONCORSO SALTO IN LUNGO

g i o
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ORE 2030 | CINEMA AZZURRO

IL VANGELO
SECONDO MATTEI
di Antonio Andrisani e Pascal Zullino
Italia, 2016, 80’ | Con Flavio Bucci, Ludovica Modugno,
Antonio Andrisani, Pascal Zullino, Mimmo Calopresti
Un cinico regista ed il suo assistente ritornano in Basilicata, loro terra d’origine, in cerca di
riscatto. Giunti all’età di 50 anni e falliti nelle loro ambizioni artistiche decidono di cavalcare
il dissenso sulle estrazioni petrolifere per mettere in piedi uno sgangherato film d’inchiesta
dal titolo Il Vangelo secondo Mattei e che si intreccerà con la vita di Pier Paolo Pasolini, autore dell’incompiuto romanzo Petrolio e del capolavoro cinematografico Il vangelo secondo
Matteo, girato in Basilicata nel 1964.
Antonio Andrisani è nato a Matera nel 1966, diplomato in graphic-design, dopo un’esperienza televisiva agli inizi degli anni ‘80, Andrisani ritorna nel 2000 a quest’antica passione
e inizia un percorso di scrittura di soggetti e sceneggiature cinematografiche che poi si concretizzeranno nella realizzazione di svariati corti, due mediometraggi ed un lungometraggio.
Pascal Zullino è regista e attore teatrale (per opere come Vuoto a perdere e Diario di un
pazzo): al cinema è stato l’applaudito protagonista de Il rabdomante di Fabrizio Cattani, e il
coprotagonista dell’Incantesimo napoletano di Paolo Genovese e Luca Miniero.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON GLI A UTORI
ING R E SSO 5 E UR O
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SALA DELLE COMUNITÀ

ORE 1800 | CINEMA ITALIA

BANKSY DOES
NEW YORK

d i C hr i s Mo u ka r b e l

USA, 2014, 79’ | Documentario
Lo scorso ottobre, quando lo street artist Banksy ha rivelato di risiedere a New York, ha lasciato una vera e propria caccia al tesoro tra fan curiosi, mancati collezionisti d’arte e, naturalmente, poliziotti. Con la videocamera del cellulare pronta a riprendere, tutti volevano conquistare un pezzo dei suoi effimeri lavori prima che venissero distrutti o, peggio,
rimossi per guadagno. Chris Moukarbel analizza la reazione del pubblico di una velocità
senza precedenti e segue il percorso dei lavori creati segretamente da Banksy e resi pubblici
in tutta la città: dal lower East Side fino a Staten Island, da Williamsburg a Willets Point.
Il documentario è prodotto da HBO.
Chris Moukarbel regista e produttore americano. Il suo primo documentario, Me at the
Zoo, è stato presentato in anteprima in competizione al Sundance Film Festival nel 2012 e
acquisito da HBO Documentaries. Racconta l’ascesa di YouTube e della prima celebrità di Internet, Chris Crocker (ricordate Leave Britney Alone?). Moukarbel è stato contattato da Sheila
Nevins per dirigere il documentario Banksy Does New York (nomination agli Emmy) e ha
creato la serie HBO Sex On //. Ha diretto e prodotto Gaga: Five Foot Two, acquisito da Netflix.

A SEGUIRE CENA A CURA DI GUS
CON DJ SET A CURA DI O.P.

SALA DELLE COMUNITÀ
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ORE 2100 | CINEMA ITALIA

FAME

di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano
Italia/Francia, 2017, 57’ | Documentario
Un film sull’ultimo momento di imprevedibilità e vandalismo in quella che oggi viene chiamata street art. Per cinque anni Angelo Milano riuscì a portare artisti da tutto il mondo
nel suo paesino del sud Italia, Grottaglie: Blu, JR, Conor Harrington, Os Gemeos, Momo,
Swoon, Vhils e altri ancora che soltanto negli anni successivi sono stati elogiati e inseguiti
dal mondo dell’arte contemporanea. Gli artisti, catturati dalla cucina della madre di Angelo
e dall’anarchia mediterranea, tornarono anno dopo anno a dipingere i muri e a fare accadere cose che cambiarono l’immagine della città per i suoi abitanti e non solo.
Giacomo Abbruzzese si diploma in Francia al Fresnoy, con menzione speciale per la qualità dell’opera cinematografica. I suoi cortometraggi sono stati selezionati nei principali festival internazionali, tra cui Oberhausen, Clermont-Ferrand, Festival du Nouveau Cinéma a Montréal, Dubai, FIPA. Nel 2013 è selezionato dal Festival di Cannes per la residenza Cinefondation.
Angelo Milano, dopo gli studi universitari a Bologna ha deciso di tornare da dove era partito. Nasce così il Fame, festival di arte pubblica, diventato in pochissimo tempo un caso internazionale.
Angelo ha deciso di cimentarsi nella creazione di una linea di abbigliamento, stampata a mano.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTORE
A SEGUIRE PERFORMANCE
DEI BANANA SPLIFF E D J SET DRUGO
ING R E SSO 8 E UR O
(P ER BANS KY DOE S NY + CE N A + FA M E + CO N C E RTO E D JSE T )
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ORE 1800 | CINEMUSE (TEATRO DELLE MUSE)

RIFLESSIONI SULL’IMMAGINARIO
INCONTRO CON DANIELE CIPRÌ E R UGGERO DEODATO
Il cinema autonomo di Ruggero Deodato e quello arcano e ingegnoso di
Daniele Ciprì sono il propulsore dinamico di un incontro dedicato all’immaginario. Dal cinema al sogno. Dalla fusione dei generi - peplum, poliziottesco, commedia, horror – alla riscrittura dello sguardo, oltre la lente. Deodato usa il cinema come campo di battaglia dove si annida l’estremo e la
macchina da presa diventa pura allucinazione del reale, Ciprì ne fa una sua
ossessione personale, una camera dei trucchi, delle luci e delle meraviglie.
Seguirà la proiezione del corto Surreale Provvisorio di Daniele Ciprì
e la proiezione di Ombre (ovvero i riflessi del tornato fra noi).
Proiezione Sergio Marcelli + chitarra Stefano Coppari
IN COLLABORAZIONE CON MARCHE MUSIC COLLEGE
E MARCHE TEATRO
INGR E SSO L I BE R O

SALA DELLE COMUNITÀ
EVENTO SPECIALE
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ORE 2100 | CINEMA ITALIA

PIAZZA VITTORIO

d i A b e l Fe r ra ra

Italia, 2017, 82’ | Documentario
Al Piano San Lazzaro, per chiudere la tre-giorni dedicata al ciclo Sala delle Comunità, arriva l’ultimo lavoro di Abel Ferrara, Piazza Vittorio. Con
la stessa empatia di Napoli Napoli Napoli e Pasolini, Ferrara intercetta il
suo nuovo Bronx (è lì che è nato da genitori immigrati dalla provincia di
Sarno) e si dichiara egli stesso “immigrato” alle persone che intervista.
Anche lui, come tutti, è un ultimo della Terra.
Regista, sceneggiatore e produttore, Abel Ferrara è l’emblema di New York, la
città dove ha cominciato a girare film amatoriali in Super 8 per approdare a
Driller Killer e Ms.45. I suoi cult portano il nome de Il cattivo tenente (1992),
Dangerous Game (1993) e New Rose Hotel (1998). Tra gli ultimi titoli, 4:44
Last Day on Earth (2011), Welcome to New York (2014) e Pasolini (2014).
ALLA PROIEZIONE SEGUIRÀ L’INCONTRO
CON IL MONTATORE FABIO NUNZIATA
ING R E SSO 8E UR O

ANTEPRIMA MONDIALE

s a b
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ORE 1700 | CINEMA AZZURRO

A CIAMBRA,

L’ALTRA FACCIA DELLA STORIA

d i Pa o l o Ca r p i gna no

Italia, 2017, 51’ | Documentario
Come è possibile realizzare un film in una comunità disastrata di rom calabresi alla periferia di Gioia Tauro, con protagonisti che non sono attori professionisti e in gran parte analfabeti, e nello stesso tempo riuscire a catturare la
forza e la vitalità di quella comunità e delle sue storie? Il documentario (in anteprima mondiale) mostra le difficoltà, gli imprevisti, l’energia collettiva durante
le riprese, ma anche l’originale metodologia usata dal regista Jonas Carpignano nel girare il suo film A Ciambra, vincitore dell’Europa Cinemas Label alla
Quinzaine del Festival di Cannes e candidato dell’Italia agli Oscar 2018.
Paolo Carpignano, vive fra New York e Roma. È professore di Sociologia dei Media
all’università The New School di New York. Produttore del cortometraggio A Ciambra
(2014) e production manager di Mediterranea (2015), è uno dei fondatori della
società Stayblack che ha prodotto nel 2017 il film A Ciambra di Jonas Carpignano.

ALLA P ROIEZIONE SEGUIRÀ L’I NCONTRO CON L’A UTORE
CONDOTTO DA PIERA DETASSIS
ING R E SSO 5E UR O
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ORE 2100 | AUDITORIUM MOLE V ANVITELLIANA

FINALISSIMA
P R OI E ZI ONE CORTI FI NAL I STI
PRESENTA REBECCA LIBERATI
Tabib di Carlo D’Ursi
Confino di Nico Bonomolo
La faim va tout droit di Giulia Canella
Pink elephant di Ado Hasanović
Piove di Ciro D’Emilio
Mon amour, mon ami di Adriano Valerio
Denise di Rossella Inglese
Framed di Marco Jemolo
+ cortometraggio vincitore Corto Slam
PREMI
S TA M IR A | miglior cortometraggio | € 1.500
N IE WIEM | miglior cortometraggio d’impegno sociale | € 1.500
C OOSS M AR CH E | € 500
C OOP A LLEANZA 3.0 - LIBERA | € 1.000
A CORTO DI DI RI TTI AMNE STY IN T E R N AT I O N A L ITA L I A | € 500
GIURIA GIOVANI NAZARENO RE | € 500
U CCA G IOVANI SALTO IN LUNGO | € 3.000
R ISTRETTI OLTRE LE MURA | targa
S ENTIERI DI C INEMA | targa + Vini della Cantina Malacari
C RITICA ONDACINEMA | targa + Vini della Cantina Malacari
PUBBLICO | targa
INGRE SSO 5 E UR O

GIURIA

RUGGERO DEODATO
A sette anni dirige un’orchestra e come maestro di musica fa una tournée in Danimarca; a quattordici visita gli studi di Cinecittà. È Rossellini a dargli l’opportunità di lavorare come assistente alla
regia: Viva l’Italia (1960), Il generale della Rovere (1959), Era notte a Roma (1960), Anima nera
(1962). Assistente di Carlo Ludovico Bragaglia, collaboratore di Sergio Corbucci e Luigi Capuano.
Deodato si avvicina al cinema fantascientifico e dell’orrore grazie ad Antonio Margheriti. L’esordio è datato 1968. In quell’anno gira Donne... botte e bersaglieri, Vacanze sulla costa Smeralda,
Gungala la pantera nuda e Fenomenal e il tesoro di Tutankamen. Seguono Il buio, L’ascensore,
La scelta, Il rapido delle 13.30, Dramma in alto mare. Il 1979 segna la nascita del cult Cannibal
Holocaust, film che ispirerà autori come Oliver Stone e Quentin Tarantino.

PIERA DETASSIS
Giornalista, saggista e critica cinematografica, direttrice del mensile Ciak. Presidente della
Fondazione Cinema per Roma. È stata tra i principali protagonisti della Festa del Cinema sin
dalla sua nascita nel 2006, anche come Direttore Artistico. Gian Luigi Rondi, ex presidente
del Festival, ha detto di lei: “Piera Detassis è il miglior direttore che io abbia mai incontrato
in 60 anni di carriera nel cinema”. Si è laureata all’Università di Verona in storia e critica del
cinema. Poi il salto a Parigi, dove ha vissuto tre anni con una borsa di studio, specializzandosi all’Université de Vincennes. Gigi Vesigna l’ha assunta a Ciak, promuovendola prima inviata poi direttore della testata. Ciak, edito da Visibilia, è la rivista di cinema leader nel settore.

GIUSEPPE LANCI
Direttore della fotografia. Giuseppe Lanci è stretto collaboratore di Marco Bellocchio, Nanni
Moretti e dei fratelli Taviani. È il direttore della fotografia che ha partecipato al più gran
numero di adattamenti cinematografici pirandelliani (Enrico IV, Kaos, Tu ridi, La balia). È coordinatore e tutor del corso di fotografia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia
(Roma). Ha insegnato come docente e coordinatore del reparto di Fotografia presso la NUCT
di Cinecittà. Ha realizzato seminari nelle più importanti università italiane. David Di Donatello per Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti (1986). Ha lavorato con Benigni,
Archibugi, Luchetti, Wertmüller, del Monte, Placido, Bolognini, Greco, Mizrhai e Tarkovskij.

s e m i f i n a l e
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LE CHIEN PERDU DE
FRANÇOIS MITTERRAND
di Alberto Segre

ANNO
2017
DURATA
30’00’’

Parigi, Ottobre 1993. Zakia, una donna algerina di 65 anni, trova un cane smarrito
e decide di portarlo a casa. Ma il padrone
di questo cane potrebbe essere François
Mitterrand: il suo labrador è appena fuggito dal palazzo dell’Eliseo...

ALBERTO SEGRE ha studiato
economia a Torino e Management della Televisione a Parigi.
Ha scritto e realizzato due cortometraggi, Une Rencontre Fortuite e Zacharie ya no vive aqui,
entrambi selezionati e premiati
a livello internazionale. Sta lavorando al suo primo lugometraggio Les Notes de la Mémoire.

FINCHÉ C’È IL MARE
di Francesco De Giorgi

ANNO
2017
DURATA
23’32’’

Salento. Antonio e Sandro sono migliori
amici, ma non si parlano da anni, dopo
che un tragico incidente ha cambiato
le loro vite. Il giorno del compleanno di
Sandro, Antonio decide di andarlo a trovare. Una giornata al mare basta per far
riaffiorare le ferite ancora aperte.

FRANCESCO DE GIORGI dopo la
laurea in Lettere Classiche entra
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, dove vive
e lavora come regista, producer e
editor video. Ha realizzato due cortometraggi in Salento: L’odoroteca
da lui scritto e diretto; e Play/
Rec, scritto e diretto da Antonio Ruscigno e da lui prodotto.

s e m i f i n a l e
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IL SIGNOR ACCIA I O
FEDERICO CAPPABIANCA dopo
aver frequentato il Master in Regia
Cinematografica presso la Scuola di
Cinema Pigrecoemme di Napoli, ha
lavorato nel mondo dell’audiovisivo
e dell’industria cinematografica
ricoprendo diversi ruoli. Come aiuto regista ha realizzato cortometraggi e spot, oggi lavora con Saverio
Costanzo. Il Signor Acciaio è il suo
primo cortometraggio.

FRANCESCO ERAMO dopo la
laurea a Milano e un Master in
Video Editing a Roma, frequenta
la Polish National Film School di
Lodz dove studia regia. Qui scrive
Once upon a Time a Kid, il suo primo cortometraggio. Ha lavorato a
numerosi progetti televisivi come
montatore e come Vfx Compositor.

di Federico Cappabianca

Vincenzo ha un male incurabile, può solo
attutire le sue pene mediante l’uso di pillole. Un giorno l’uomo rivede un robot al
quale era molto affezionato da bambino,
“Il Signor Acciaio”. Questo vecchio giocattolo lo ispira su come affrontare il dolore fino
ad annullarlo: non essere più umano.

ANNO
2017
DURATA
19’54’’

ONCE UPON
A TIME A KID

di Francesco Eramo

Tom è un aspirante scrittore che lavora in
un Call Center. La sua grigia routine quotidiana lo porta ad un blocco dell’ispirazione. Incapace di reagire e vedendo
implodere i suoi sentimenti finirà per
staccarsi lentamente dalla realtà.

ANNO
2016
DURATA
21’24’’

s e m i f i n a l e
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BU FFET

di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi
ANNO
2016
DURATA
15’00’’

Buffet è la rappresentazione parodica di
un raffinato vernissage dell’upper class
cittadina che si trasforma in un grottesco ed esilarante “assalto” al buffet. Una
metafora surreale della nuova barbarie umana, dell’ipocrisia, dell’avidità e
dell’individualismo che ha divorato il
nostro bel paese.

SANTA DE SANTIS e ALESSANDRO D’AMBROSI collaborano
dal 2006 scrivendo e dirigendo
progetti per teatro, cinema e tv.
Il loro primo cortometraggio
Nostos, selezionato in oltre 150
Film Festivals in tutto il mondo,
vince più di 80 premi internazionali. Il loro secondo cortometraggio Buffet, ha appena iniziato
la sua circuitazione festivaliera.

PEGGIE

di Rosario Capozzolo
ANNO
2017
DURATA
9’42’’

Ispirato ad un fatto realmente accaduto, il
film racconta la demenza come un viaggio nel tempo, nel tentativo di avvicinare
lo spettatore ad una comprensione emotiva di questa particolare condizione.

ROSARIO CAPOZZOLO laureato
in Medicina, si appassiona al mondo del cinema a vent’anni formandosi da autodidatta durante gli
studi universitari a Bologna e poi
presso la Suola di Cinema Tracce
a Roma. Nel 2010 esordisce alla
regia con il cortometraggio Provaci
Ancora. E’ in fase di scrittura la sua
opera prima per lungometraggio.

f i n a l e
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TABIB

di Carlo D’Ursi
ANNO
2017
DURATA
8’0’’

April 27, 2016- Aleppo (Siria). L’ospedale
Al Quds è bombardato dalle forze aree alleate. Durante l’attacco, l’ultimo pediatra
rimasto in città muore. Questa è la storia
degli ultimi minuti della sua vita.

CARLO D’URSI attore e produttore, ha lavorato con El Deseo e ad
Alta Films, e nel 2004 ha fondato
la Carlo D’Ursi Produzioni a Bari,
e Potenza Producciones a Madrid,
con le quali ha prodotto diversi cortometraggi e lungometraggi, vincitori di più di 200 premi a livello
nazionale e internazionale. Tabib
è il suo primo lavoro da regista.

CON FINO

di Nico Bonomolo
ANNO
2016
DURATA
11’00’’

Sicilia, periodo fascista. Un artista di ombre
cinesi, dopo aver deriso Mussolini, è confinato in un’isola su cui sorge un faro. Un
evento fortuito lo riscatterà dalla solitudine
e dalla prigionia: la sua arte riuscirà a solcare le acque profonde della lontananza e
superare la condanna al confino.

NICO BONOMOLO nasce nel
1974 a Palermo. Dopo la laurea
in legge si dedica a tempo pieno
alla pittura, al graphic design e
all’illustrazione fino all’esperienza,
come autodidatta, con l’animazione. Con i suoi cortometraggi
ha ricevuto numerosi premi e approvazioni in Italia e all’estero. Vive
e lavora a Bagheria.
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GIULIA CANELLA nasce a Venezia nel 1989 e dopo la laurea con
onore si trasferisce a Firenze e frequenta la Scuola Nazionale di cinema indipendente. Dopo il Centro Sperimentale di Cinematografia si trasferisce a Milano dove
lavora come regista e produttrice
in campo pubblicitario, per cortometraggi, documentari, video
musicali e molto altro.

LA FA IM VA
TOUT DROIT
di Giulia Canella

Charles ripone le proprie speranze in una
relazione immaginaria, sperando di sfuggire al rapporto drammatico che ha con il
suo corpo e con il cibo.

ANNO
2017
DURATA
16’41’’

PINK ELEPHA NT
ADO HASANOVIĆ è un regista
bosniaco con base a Roma. È stato
direttore artistico del Srebrenica
Short Film Festival. Dopo la Sarajevo Film Academy ha frequentato
il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, specializzandosi in regia. Con i suoi lavori The
Angel of Srebrenica, Blue Viking in
Sarajevo, Mum e Pink Elephant .

di Ado Hasanović

Una famiglia bosniaca borghese accoglie la propria figlia che studia all’estero
e il suo nuovo fidanzato italiano.
Dopo l’entusiasmo iniziale, le cose iniziano a cambiare quando il padre nota un
tatuaggio sulla schiena della figlia.

ANNO
2017
DURATA
17’13’’
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PIOV E

di Ciro D’Emilio
ANNO Quattro ragazze africane e una radiosa
2017
giornata di pioggia. Un momento di feliDURATA cità in una storia reale, cruda e senza filtri.
7’25’’

CIRO D’EMILIO è nato a Pompei.
E’ un giovane regista italiano e
ha scritto e diretto quattro cortometraggi: L’altro (2007), Massimo
(2012), Un ritorno (2013), Piove
(2017). Ha vinto diversi premi
nazionali e internazionali. Ha iniziato la lavorazione del suo primo
lungometraggio.

MON AM OUR,
MON AMI
di Adriano Valerio

ANNO
2017
DURATA
15’00’’

Daniela e Fouad vivono a Gubbio. Si
sono incontrati per caso, accomunati
da una vita difficile e fuori dalle regole.
Prendendosi cura l’uno dell’altra è nata
un’amicizia profonda e guaritrice. Adesso che Fouad ha bisogno del permesso
di soggiorno, un matrimonio sembra la
soluzione più semplice.

ADRIANO VALERIO studia prima a Milano e in seguito a Parigi,
dove tutt’ora vive e lavora. Il suo
cortometraggio 37°4S ha vinto
il David di Donatello e una menzione speciale al Festival di
Cannes. Il suo primo lungometraggio Banat è stato selezionato alla
Settimana della Critica di Venezia.

f i n a l e
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DENISE
ROSSELLA INGLESE è una
sceneggiatrice, montatrice e regista emergente. Nel 2012 fonda
la Fedra Film insieme al direttore
della fotografia Andrea Benjamin
Manenti e producono il cortometraggio Sara al quale seguiranno
Alternate World e Vanilla, inseriti
nella sezione Sic@Sic alla 31° Settimana Internazionale della Critica
di Venezia.

di Rossella Inglese
Denise è un’adolescente ossessionata dal
giudizio degli altri. Consapevole di essere
costantemente osservata da una telecamera, si mostra allo spettatore in maniera
sfacciata e provocatoria.

ANNO
2017
DURATA
14’59’’

FRA MED
MARCO JEMOLO si laurea in storia del cinema all’Università La Sapienza di Roma e studia alla New
York Film Accademy. Lavora nel
cinema, in teatro e in televisione
come regista e assistente allla regia. Dal 2013 si è trasferito a Londra, dove vive e gestisce la propria
società di produzione. Framed è il
suo primo lavoro di fiction.

di Marco Jemolo
Franz è un omino di plastilina ma ha
anche un’anima profonda e curiosa.
Framed è un cortometraggio d’animazione in stop-motion. Un’ironica riflessione sull’individuo, sui condizionamenti e le imposizioni della società.

ANNO
2017
DURATA
17’13’’

c o rs i d i c a r to n i ani mati, musi ca, danza,
te a t r o , bu ra ttin i, c orpograf ia, robotica l eg o,
k a m i s h i b a i, p o e sia, f umetto, ci rco, ar te!
Pe r b a m b in i dai 6 agl i 11 anni
c/o Ca sa del l e Cul ture
v ia Va lle M iano 46 Ancona
in fo e iscri zioni:
www.ni ew iem.org
c o rs i.c a sa@gmai l .com
320 1830461

dal

27

al

30
DIC.

CASA DELLE CULTURE | VIA VALLE MIANO 46 ANCONA

CINEBIMBI Lab: MISSIONE 007te!
PER BAMBINI VIDEOMAKER

a cura di MATTEO CORBI e FRANCESCA PAVONI di Art3fatti
Cinebimbi Lab: MISSIONE 007te! È un laboratorio di videomaker per bambini, organizzato da Corto Dorico per far entrare i bambini nel mondo del
cinema da protagonisti e autori: quattro giorni di laboratorio per svelare i
trucchi e i segreti del cinema. I bambini saranno protagonisti di un vero set
cinematografico in cui sperimenteranno le professioni del cinema realizzando una scena ispirata dai film della celeberrima serie di “007”.
dal 27 al 30 dicembre 2017 dalle 16 alle 18
costo 80 euro - posti limitati
INFO E ISCRIZIONI
www.cortodorico.it
corsi.casa@gmail.com
cell. 338.6268691
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La Residenza del Festival

Il Ristorante del Festival

L’aperitivo del Festival

Le giurie giovani di Corto Dorico Film Festival sono rese possibili grazie alla collaborazione degli Istituti IISS di Ancona
Ipc-Ipsia Podesti-Calzecchi-Onesti, Istvas Vanvitelli Stracca-Angelini, Itis
Volterra-Elia, Licei Galilei, Mannucci, Rinaldini, Savoia-Benincasa

O RGANIGRAMMA F ESTIVAL CORTO DORICO 2017
Organizzato dall’Associazione Nie Wiem
in co-organizzazione con il Comune di Ancona
Direzione Artistica Daniele Ciprì, Roberto Nisi
Selezione Cortometraggi Semifinalisti e Finalisti Corto Dorico
Marta Marzocchi (coordinatrice), Chiara Malerba, Luigi Socci, Simona
Bramati, Luca Caprara, Juri Cerusico, Mauro Cicarè, Matteo De Simei,
Michele Fofi, Marta Massini, Marco Mondaini, Paolo Paliaga, Alessia
Raccichini, Giulia Sbano, Victor Carlo Vitale
Sezione Salto in Lungo Ilaria Feole, Alessio Galbiati, Dario Zonta
Progetto Appennino | Laboratorio Storie dell’Appennino
e FurgonCinema in Corto Laura Viezzoli, Lorenzo Montesi,
Alessandro Ravaglia
Progetto Sala delle Comunità Omar Rashid, Raffaele Paolucci
Progetto CineBimbi Natalia Paci
ORGANIZZAZIONE
Direzione Organizzativa Anna Maria Gabrielli
Segreteria Organizzativa Danilo Duranti
Logistica e Coordinamento Organizzativo Alessandro Ravaglia
Programmazione e movimento copie Chiara Malerba
Ospitalità Sofia Cecchetti, Tiziana Tamburrano, Giulia Pettinelli
Amministrazione Marta Marzocchi
Assistenza alla Segreteria Organizzativa Sabrina Malerba
Responsabile Premi e Finali Emanuele Mochi
Responsabile Volontari Fabrizio Sgroi
Responsabile Sale Giovanni Purpura
Contabilità Flavio Raccichini

UFFICIO TECNICO
Responsabile Suono Auditorium Mole Vanvitelliana Mattia Coletti
Responsabile Proiezioni Luca Gioacchini
Responsabile Sottotitolazione Elena Bagnulo
COMUNICAZIONE
Responsabili Comunicazione Filippo Brunamonti, Valerio Cuccaroni
Ufficio Stampa Giulia Ghigi (nazionale), Valeria Memè (territorio),
Letizia Ricciotti
Comunicazione Web Mattia Toccaceli
Social Federica Giacomucci
Fotografie del Festival Andrea Gambacorta, Emma Montecchiari
Progetto Grafico e Sito Web Francesca Ciafrè
Illustrazione Mauro Cicarè
Sigla Corto Dorico 2017 Alessandro Rabini
Teaser Festival Camilla Magnalardo
Rapporti con le Scuole Elena Bagnulo, Nadia Ciambrignoni,
Giusi Conti, Susy Neri, Nadia Sighinolfi
Rapporti con gli Sponsor Massimiliano Martolini
Marketing e Fund Raising Massimiliano Martolini, Nicola Mochi,
Elena Viezzoli
GIURIE
Coordinatrice Comitato Artistico Marta Marzocchi
Coordinatore Giuria Salto in Lungo Francesco Montanari
Coordinatore Giuria Giovani Emma Montecchiari, Anna Sandroni
Volontari Alessio Baldelli, Ilaria Nisi, Francesco Pesaresi, Matteo
Polonara, Sofia Ramini
L’opuscolo di Corto Dorico è un supplemento della rivista Argo, registrata al Tribunale di Bologna, n. 7393 del 22/12/2003

Nie Wiem, organizzatrice di Corto Dorico, è anche una casa editrice, scopri
tutti i nostri libri su www.argonline.it

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE S OCIALE
info@niewiem.org | www. niewiem.org
Info 071/203045
Cinema Azzurro 071/2111720

